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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : FAST FIX BLACK ( 20 Gr )
Codice prodotto : 3308
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza
Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti
Italia Centro Antiveleni di Bergamo 

(Azienda Ospedaliera Papa 
Giovanni XXII)

Piazza OMS - Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1
24127 Bergamo

800 88 33 00

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] 
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, 
categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

H335 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare.
2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS07
Avvertenza (CLP) : Attenzione
Componenti pericolosi : 2-cianoacrilato di etile
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 - Evitare di respirare i vapori.
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280 - Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico.
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

ProPart International B.V.
Molenakker 3 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2368
info@propart-international.com - www.propart-international.com
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Frasi EUH : EUH202 - Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini.

Frasi supplementari : Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: Le persone che hanno una reazione allergica ai Dianacrilati devono evitare di maneggiare 
il prodotto.

vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non applicabile
3.2. Miscele

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP]

2-cianoacrilato di etile (Numero CAS) 7085-85-0
(Numero CE) 230-391-5
(Numero indice EU) 607-236-00-9

70 - 90 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315

1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (Numero CAS) 123-31-9
(Numero CE) 204-617-8
(Numero indice EU) 604-005-00-4

0,01 - 0,1 Carc. 2, H351
Muta. 2, H341
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Limiti di concentrazione specifici:

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici
2-cianoacrilato di etile (Numero CAS) 7085-85-0

(Numero CE) 230-391-5
(Numero indice EU) 607-236-00-9

( 10 =<C < 100) STOT SE 3, H335

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale : Togliere immediatamente ogni vestito o scarpa contaminata. Lavare gli indumenti 

contaminati prima di indossarli nuovamente.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Permettere all' interessato di respirare aria fresca. In caso di malessere, contattare un 

centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. Non strappare dalla pelle il prodotto solidificato.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi

: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. NON provocare il 
vomito. Non dare da bere. Assicurarsi che le vie respiratorie non siano ostruite. Il prodotto 
polimerizza direttamente in bocca e quindi non è deglutibile.
La saliva separa lentamente il prodotto indurito (entro poche ore) dalla bocca. Non tentare 
di estrarre l'adesivo polimerizzato dalla bocca.
Controlla la bocca per assicurarti che la colla non deglutisca quando si allenta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti : I cianoacrilati emettono calore quando si induriscono. La contaminazione con la polvere di 

super colla su una grande superficie può diventare tale da provocare ustioni. Le ustioni 
devono essere trattate come al solito dopo che il polimero è stato accuratamente rimosso 
dalla pelle. Rimuovere la supercolla staccandola delicatamente mentre è bagnata con 
acqua sulla parte contaminata. Ci vuole più tempo per rimuovere l'adesivo con acqua 
fredda, ma anche con acqua fredda è ancora possibile rimuovere efficacemente la 
supercolla. Incollaggio accidentale di indumenti sulla pelle umana: se la colla cianoacrilata 
(super colla) penetra sugli indumenti e penetra nella pelle, gli indumenti non devono mai 
essere staccati con la forza. Se gli indumenti aderiscono direttamente alla pelle e la 
persona non avverte calore elevato o ustioni, l'area interessata deve essere immersa in 
acqua calda e sapone (acqua calda con sapone) e rimossa pulendo o arrotolando indietro. 
L'acqua fredda dovrebbe essere usata per una sensazione di bruciore. Se gli indumenti 
adesivi vengono rimossi con la forza, ciò può causare danni meccanici alla pelle e infine 
lesioni gravi.

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie.
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Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Irritazione degli occhi.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Sabbia. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Reattività in caso di incendio : Sviluppo possibile di vapori tossici. Pirolisi. Prodotti.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Ossido di carbonio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Misure precauzionali in caso di incendio : Non respirare i gas.
Istruzioni per l'estinzione : Misure per il contenimento degli effluenti derivanti dallo spegnimento di un incendio. 

Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio : Usare un respiratore autonomo e ed indumenti protettivi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Misure di carattere generale : Eliminare ogni sorgente di accensione. Prevedere un ricambio d'aria sufficiente.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Procedure di emergenza : Il contatto con una superficie di passaggio può dare luogo a una pellicola 

sdrucciolevole/rischio di cadute.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Indossare un apparecchio respiratorio in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol.
6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : Asciugare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature,agglomerante 

universale, gel di silice).
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13. Consultare la Sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Misure da adottare in caso di rilascio accidentale o fuoriuscita accidentale. I componenti 

leggermente volatili e infiammabili verranno rilasciati durante l'elaborazione.
Precauzioni per la manipolazione sicura : Proteggi la pelle preventivamente con unguento protettivo della pelle. Assicurare una 

buona ventilazione del posto di lavoro. Conservare lontano da fonti di accensione. Non 
fumare.

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, 
né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Gli indumenti da lavoro 
contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio : Non conservare con: Ossidante. La pavimentazione dei locali/aree di deposito deve essere 

impermeabile e disposta in tale modo da costituire un bacino di contenimento. Ermetico. 
Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.

7.3. Usi finali particolari
Consultare la Sezione 1. 1.2.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2. Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Usare indumenti protettivi
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Protezione delle mani:

Guanti di protezione

Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard

Gomma butilica 5 (> 240 minuti) >0.4 EN ISO 374-1

Protezione degli occhi:

Tipo Uso Caratteristico Standard

Occhiali di sicurezza EN 166

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti
 

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Dispositivo Tipo di filtro Condizione Standard

Tipo A - Composti organici con un 
alto punto di ebollizione (>65°C)

EN 14387

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico : Liquido
Colore : Incolore.
Odore : Dati non disponibili
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : Dati non disponibili
Velocità di evaporazione relativa (butilacetato=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Non applicabile
Punto di congelamento : Dati non disponibili
Punto di ebollizione : 150 °C
Punto di infiammabilità : 87 °C
Temperatura di autoaccensione : 500 °C
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Dati non disponibili
Densità : 1,05 g/ml
Solubilità : Dati non disponibili
Log Pow : Dati non disponibili
Viscosità cinematica : Dati non disponibili
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Dati non disponibili
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili
9.2. Altre informazioni
Contenuto di VOC : 0 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
10.3.
10.2. Stabilità chimica
Stabile a temperatura ambiente.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Reagisce violentemente con l'acqua. Reagisce vigorosamente con gli ossidanti ed gli acidi forti. Ammine. alcoli.
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10.4. Condizioni da evitare
Non esporre al calore.
10.5. Materiali incompatibili
Consultare la Sezione 7.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
dei gas irritanti. dei fumi irritanti.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

2-cianoacrilato di etile (7085-85-0)
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg

DL50 cutaneo coniglio > 2000 mg/kg

1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)
DL50 orale ratto > 900 mg/kg

LD50 orale 302 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato
Cancerogenicità : Non classificato

Tossicità per la riproduzione : Non classificato
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato
Altre informazioni : Cianoacrilato. Pericolo. Si incolla alla pella e agli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 

indesiderati a lungo termine sull'ambiente.
Tossicità acquatica acuta : Non classificato
Tossicità acquatica cronica : Non classificato

1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)
CL50 pesci 1 0,044 mg/l

CE50 Daphnia 1 0,12 mg/l 24 h

EC50 72h algae 1 0,335 mg/l

ErC50 (alghe) 0,038 mg/l 30 min
12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna ulteriore informazione disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
FAST FIX BLACK ( 20 Gr ) 
vPvB: non pertinente - registrazione non richiesta

12.6. Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente.
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del 

collettore autorizzato.
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio

: Smaltire come rifiuto pericoloso.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 08 04 09* - adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose
15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU
Non applicabile Non applicabile UN 3334 Non applicabile Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile Non applicabile Aviation regulated liquid, 

n.o.s.
Non applicabile Non applicabile

Descrizione del documento di trasporto

Non applicabile Non applicabile UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s., 9, III

Non applicabile Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile Non applicabile 9 Non applicabile Non applicabile

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio
Non applicabile Non applicabile III Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
Non applicabile Non applicabile Pericoloso per l'ambiente : 

No
Non applicabile Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non applicabile

Trasporto via mare
Non applicabile

Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG 

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 964

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA)

: 100L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 220L
Disposizioni speciali (IATA) : A27
Codice ERG (IATA) : 9A

Trasporto fluviale
Non applicabile
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Trasporto per ferrovia
Non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH
Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 
2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
La sostanza(e) non è soggetta al Regolamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 relativo agli inquinanti 
organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/EEC.

 
Contenuto di VOC : 0 %

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

Carc. 2 Cancerogenicità, categoria 2

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie 
respiratorie

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SDS EU (REACH Allegato II)
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.


